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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

218

DATA

24/11/2014

OGGETTO: Restituzione somme anticipate dall’economo Di Pilla Silvana alla AVCP di somme
di competenza comunale sulle gare di appalto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,
•

Richiamata la normativa in vigore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che prevede la
contribuzione comunale per le procedure di appalto lavori;

•

Vista la propria determina n. 59 del 24/05/2011, relativa all’appalto dei lavori di pubblica
illuminazione e sistemazione stradale del centro storico, con la quale è stata impegnata la somma di
€ 30,00 – imp. 102/2011;

•

Vista la propria determina n. 145 del 15/11/2011, relativa all’appalto dei lavori di realizzazione di un
acquedotto alla c.da Trigneto , con la quale è stata impegnata la somma di € 30,00 – imp. 18/2011;

•

Vista la propria determina n. 98 del 07/08/2012, relativa all’appalto dei lavori di sistemazione piazza
marconi e via roma, con la quale è stata impegnata la somma di € 30,00 – imp. 57/2012;

•

Rilevato che le suddette somme sono state impegnate tutte sul cap. 1043 – codice 1.01.02.02;

•

Fatto presente che, stante l’urgenza a provvedere al pagamento richiesto dall’Autorità le somme
sono state anticipate dall’economo comunale;

•

Considerato che necessita provvedere alla restituzione della somma anticipate;

•

Attesa la propria competenza in merito

DETERMINA
•

Di restituire all’economo comunale Sig.ra Di Pilla Silvana la complessiva somma di € 90,00,
anticipate dalla medesima per i versamenti di competenza comunale nei confronti dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, relativamente ai bandi di gara sopra descritti;

•

Di dare atto che la complessiva somma di € 90,00 è stata impegnata con le diverse determine sopra
evidenziate tutte sul cap. 1043 – codice 1.01.02.02;

•

Di allegare alla presente copia dei bollettini di versamento in favore dell’Autorità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

